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Calibro per scanalature interne PCE-DCP 150I 
calibro per scanalature interne con superficie di misurazione acuta e morsetti lunghi / cambio da 

inch a mm / per la misurazione di scanalature e perforazioni 

Il calibro per scanalature interne PCE-DCP 150I è un calibro speciale, dove le punte di misurazione sono 
rivolte verso l'esterno. Pertanto il calibro per scanalature interne PCE-DCP 150I è ideale per misurare, 
per esempio, perforazioni trasversali e scanalature. Grazie ai suoi morsetti lunghi il calibro è facile da 
usare. A seconda della lunghezza delle punte si possono dare inclinazioni e curvature. In questi casi è 
importante la dose corretta della forza di misurazione. Il vantaggio di questo calibro digitale è la sua facile 
lettura. Tutti gli operatori possono leggere la misurazione delle scanalature interne e perforazioni. Se ha 
qualche domanda da fare sul calibro, consulti la seguente scheda tecnica o si metta in contatto con noi al 
numero di telefono: +39 0583 975114. I nostri tecnici e ingegneri le offriranno volentieri la loro consulenza 
su questo calibro e su qualsiasi prodotto dei nostri sistemi di regolazione e controllo, strumenti per 
laboratorio, misuratori o bilance di PCE Instruments. 

 

- Per scanalature interne e perforazioni 
- Di acciaio inox 
- Morsetti lunghi 

- Con vite da fissaggio 
- Con una tavola di indicazione di viti 
- Modello semplice 

Specifiche tecniche del calibro per scanalature interne 

Calibro per scanalature interne  PCE-DCP 150I  

Range di misura  0 ... 150 mm 
0 ... 6 "  

Display  0,01 mm 
0,0005 "  

Precisione nella misurazione  ±0,03 mm  

Display  LCD  

Sistema di misurazione  
lineare, sistema di misurazione CAP senza 
contatto 

Velocità di misurazione  max. 1,5 m/s  

Alimentazione  1,5 V, tipo SR44  

Temperatura ambientale 0 ... 40 °C  

Temperatura in inattività  -20 ... +70 °C 

Contenuto di spedizione del calibro per scanalature interne 
1 x calibro per scanalature interne PCE-DCP 150I, 1 x pila, 1 x valigetta PVC, 1 x istruzioni 

Qui troverà altri prodotti simili sotto la classificazione "Calibro": 

- Calibro  digitale PCE-DCP 200N 
  (calibro  semplice con regolazione fine, vite di bloccaggio e asta per profondità) 

- Calibro  digitale PCE-DCP 300N 
  (calibro  digitale con vite di bloccaggio, grande display a quattro cifre, scatola di plastica) 

- Calibro  digitale PCE-DCP 600N 
  (calibro  digitale con regolazione fine e vite di bloccaggio / inox, versione indurita) 

http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/calibri.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/sistemi-regolazione.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/strumenti-laboratorio.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/strumenti-laboratorio.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/misuratori.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/visione-generale-delle-bilance.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/calibro-digitale-PCE-DCP300E.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-2/calibro-pce-dcp300.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-2/calibro-pce-dcp300.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/calibro-pce-dcp500.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/calibro-pce-dcp500.htm
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- Calibro  digitale PCE-DCP 300B 
  (calibro  digitale con un gran display a sei cifre, di acciaio inox) 

- Calibro  digitale PCE-DCP 150S 
  (calibro digitale per misurare profondità nelle cavità) 
  

Qui troverà una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments. 

file://servuser/usuarios/SOFTWARE/fichas%20tecnicas/TRADUCCIONES%20REALIZADAS/Schede%20tecniche/calibre-pce-dcp300b.htm
file://servuser/usuarios/SOFTWARE/fichas%20tecnicas/TRADUCCIONES%20REALIZADAS/Schede%20tecniche/calibre-pce-dcp300b.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/calibro-pce-dcp150s.htm
http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/calibro-pce-dcp150s.htm
http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/misuratori.htm

